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Oggetto: Gara per la fornitura di carburanti per autotrazione e gasolio da riscaldamento mediante 
consegna a domicilio e dei servizi connessi per le Pubbliche Amministrazioni – 8a edizione – ID 1347. 
 
 
 
I chiarimenti della gara sono visibili sul sito www.mef.gov.it; www.consip.it; www.acquistinretepa.it 
 
 
 
1) Domanda 
Con la presente siamo a richiedere un chiarimento in merito alla gara per la fornitura di carburanti per 
autotrazione e gasolio riscaldamento in scadenza il prossimo 02/10/2013: 
per quanto riguarda la partecipazione in raggruppamento temporaneo d’imprese è ammessa la 
partecipazione in R.T.I. di una società che ha singolarmente i requisiti finanziari ed economici per 
partecipare alla gara? 
Risposta 
Ferme restando le condizioni di partecipazione di cui al paragrafo n. 3 del Disciplinare di gara, si 
conferma che è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che siano in grado di 
soddisfare singolarmente il requisito economico di partecipazione. Si rammenta che, come indicato 
nel Disciplinare di gara, l’impresa mandataria dovrà possedere il requisito economico in misura 
maggioritaria in senso relativo. 
 
2) Domanda 
Si richiede il seguente chiarimento: 
“con riferimento allo schema di convenzione allegato 2 art. 9 punto 13 – è scritto che i termini di 
pagamento delle fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente  
D.Lgs. 231/2002 s.m.i – ma esattamente quali sono le modalità di pagamento adottate? quanti giorni di 
dilazione di pagamento ci sono a partire dalla data della fattura?” 
Risposta 
I termini di pagamento delle fatture, come indicato all’art. 9, comma 13, dell’Allegato 2 - Schema di 
Convenzione, saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente,  
D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.. 
Pertanto, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del suddetto Decreto, il termine di pagamento è: “[…], trenta 
giorni dalla data di ricevimento da parte del debitore della fattura o di una richiesta di pagamento 
di contenuto equivalente”. Nel medesimo articolo, è inoltre fatto “Salvo il disposto dei commi […] 4 
e 5”, che prescrivono rispettivamente: 
- al comma 4 che: “Nelle transazioni commerciali in cui il debitore è una pubblica 

amministrazione le parti possono pattuire, purché in modo espresso, un termine per il 
pagamento superiore a quello previsto dal comma 2, quando ciò sia giustificato dalla natura o 
dall'oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione. In 
ogni caso i termini di cui al comma 2 non possono essere superiori a sessanta giorni. La clausola 
relativa al termine deve essere provata per iscritto”; 

- al comma 5 che: “I termini di cui al comma 2 sono raddoppiati: 
a) per le imprese pubbliche che sono tenute al rispetto dei requisiti di trasparenza di cui al 

decreto legislativo 11 novembre 2003, n. 333; 
b) per gli enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano stati debitamente 

riconosciuti a tale fine.” 
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3) Domanda 
Relativamente al bando in oggetto, la nostra società intende partecipare a n. 3 LOTTI, quindi vorremmo 
sapere se sono previsti limiti di lotti di aggiudicazione per partecipante. 
Risposta 
Fermo restando quanto previsto ai fini della partecipazione a più lotti dal paragrafo 3.4 del 
Disciplinare di gara, si evidenzia che non sussistono limiti nel numero di lotti che il singolo 
concorrente può aggiudicarsi. Di conseguenza, il concorrente risultato primo nelle graduatorie 
relative a più lotti potrà aggiudicarseli tutti. 
 
4) Domanda 
In merito alla gara indicata in oggetto, al fine di consentirci una valutazione più strutturata dell’offerta, si 
richiedono le seguente informazioni: 
numerosità ed indirizzi di destinazione dei potenziali utilizzatori finali della fornitura (se possibile anche 
sulla base dei dati disponibili ad oggi facendo riferimento agli utilizzatori della convenzione in essere); 
frequenza media degli ordini ed ordine medio (Litri); 
caratteristiche dei luoghi di consegna (prevalenza di serbatoio interrati , fuori terra etc..) sulla base di 
quanto già riscontrato con gli utilizzatori della convenzione attuale. 
Risposta 
Preliminarmente si precisa che costituendo la Convenzione le condizioni generali del contratto di 
fornitura che sarà concluso dalle singole Amministrazioni con l’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, 
la Consip non possiede preventivamente informazioni relativamente alla numerosità, agli indirizzi di 
destinazione e alle caratteristiche dei luoghi di consegna. 
Si precisa tuttavia che le Convenzioni prevedono che il Fornitore aggiudicatario invii alla Consip i dati 
riassuntivi relativi agli Ordinativi di Fornitura ricevuti dalle Pubbliche Amministrazioni, cioè ai 
quantitativi in litri di carburanti/combustibili consegnati alle Pubbliche Amministrazioni medesime. 
Secondo quanto sopra detto, si riportano di seguito per tutti i lotti, le tabelle riassuntive (già 
pubblicate nel documento di consultazione del mercato, scaricabile al seguente link 
https://www.acquistinretepa.it/opencms/export/sites/acquistinrete/documenti/QUESTIONARI_PER_I
MPRESE/Veicoli_Carburanti_Lubrificanti/Carburanti_autotrazione_e_gasolio_riscaldamento_Extrar
ete_24-01-2013.doc) nelle quali si attestano il numero di litri di prodotto ordinato dalle Pubbliche 
Amministrazioni nonché il numero medio di litri ordinati per Ordinativo di fornitura, suddivisi per 
regione di pertinenza, nel periodo intercorrente tra il 01/01/2012 e il 31/12/2012. 
Inoltre viene riportata una tabella riassuntiva con il numero di Ordinativi di Fornitura emessi per 
mese in tale periodo di riferimento. 

N. di litri ordinati dalle PP.AA. (Anno 2012) 

REGIONE 
BENZINA SUPER 

SENZA PIOMBO 

GASOLIO 

AUTOTRAZIONE 

GASOLIO 

AUTOTRAZIONE 

ARTICO 

GASOLIO 

RISCALDAMENTO 

GASOLIO RISCALDAMENTO 

ARTICO 

ABRUZZO 260.759 4.174.175 173.339 773.769  

BASILICATA 17.814 308.692 
 

508.700  

CALABRIA 599.473 1.496.283 
 

3.231.700  

CAMPANIA 1.298.477 7.705.467 
 

5.158.510  

EMILIA ROMAGNA 892.544 3.585.448 178.000 2.314.893 32.000 

FRIULI VENEZIA GIULIA 338.049 729.809 94.000 4.079.894 170.500 

LAZIO 1.911.378 14.479.814 
 

8.654.905 103.639 

LIGURIA 432.900 1.656.200 12.800 3.091.985  

LOMBARDIA 1.323.400 3.313.100 66.000 9.215.163 4.000 

MARCHE 337.737 2.342.488 
 

1.095.907 19.977 
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N. di litri ordinati dalle PP.AA. (Anno 2012) 

REGIONE 
BENZINA SUPER 

SENZA PIOMBO 

GASOLIO 

AUTOTRAZIONE 

GASOLIO 

AUTOTRAZIONE 

ARTICO 

GASOLIO 

RISCALDAMENTO 

GASOLIO RISCALDAMENTO 

ARTICO 

MOLISE 115.481 192.991 
 

10.496 1.986 

PIEMONTE 569.282 2.986.728 394.895 13.431.590  

PUGLIA 1.058.861 4.971.852 
 

11.074.701  

SARDEGNA 616.014 8.573.101 
 

11.962.228  

SICILIA 1.524.718 5.386.599 
 

5.166.955  

TOSCANA 1.081.280 3.843.696 
 

5.329.666 118.200 

TRENTINO ALTO 

ADIGE 
306.573 1.479.080 660.000 6.250.498 1.166.525 

UMBRIA 217.154 998.572 
 

1.108.949 6.439 

VALLE D'AOSTA 5.000 52.400 19.000 1.325.252  

VENETO 450.333 6.259.125 2.939.337 6.601.226 677.996 

 

N. Medio di litri ordinati dalle PP.AA. per Ordinativo di Fornitura (Anno 2012) 

REGIONE 
BENZINA SUPER 

SENZA PIOMBO 

GASOLIO 

AUTOTRAZIONE 

GASOLIO 

AUTOTRAZIONE 

ARTICO 

GASOLIO 

RISCALDAMENTO 

GASOLIO RISCALDAMENTO 

ARTICO 

ABRUZZO 4.275 10.648 5.417 12.282  

BASILICATA 2.545 4.062 
 

6.783  

CALABRIA 4.313 5.711 
 

11.501  

CAMPANIA 5.300 9.904 
 

8.429  

EMILIA ROMAGNA 5.578 5.602 4.341 14.651 10.667 

FRIULI VENEZIA GIULIA 3.415 3.966 4.700 13.737 7.750 

LAZIO 7.186 18.055 
 

14.820 11.515 

LIGURIA 3.972 7.427 6.400 8.809  

LOMBARDIA 8.764 6.509 4.125 13.165 4.000 

MARCHE 4.222 6.751 
 

6.227 9.989 

MOLISE 6.416 4.595 
 

2.099 1.986 

PIEMONTE 4.217 7.600 9.632 15.618  

PUGLIA 5.091 10.401 
 

10.031  

SARDEGNA 5.500 21.326 
 

10.826  

SICILIA 6.601 6.725 
 

8.429  

TOSCANA 4.274 5.694 
 

8.527 5.629 

TRENTINO ALTO ADIGE 5.110 8.263 13.200 18.065 9.803 

UMBRIA 5.429 5.487 
 

8.943 3.220 

VALLE D'AOSTA 1.667 5.822 9.500 12.993  

VENETO 5.361 15.886 73.483 14.969 12.107 
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N. Ordinativi di Fornitura Carburanti Autotrazione emessi dalle PP.AA. (Anno 2012) 

REGIONE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ABRUZZO 45 32 68 37 45 47 61 41 53 47 58 51 

BASILICATA 6 9 6 5 4 11 14 10 5 9 7 4 

CALABRIA 34 22 40 37 53 43 49 41 40 44 43 53 

CAMPANIA 109 58 121 81 115 111 135 120 113 165 160 131 

EMILIA ROMAGNA 56 81 83 59 89 121 113 91 69 81 84 100 

FRIULI VENEZIA GIULIA 26 21 29 21 22 27 21 27 26 30 31 38 

LAZIO 82 51 86 69 102 104 139 150 143 171 165 173 

LIGURIA 4 29 30  38 36 37 39 32 48 46 48 

LOMBARDIA 5 84 69  68 97 101 82 75 95 69 102 

MARCHE 34 65 51 27 37 42 51 41 40 42 63 53 

MOLISE 6 5 11 4 2 4 5 5 3 8 6 14 

PIEMONTE 15 46 60  46 58 53 59 67 85 86 107 

PUGLIA 34 38 70 33 79 76 93 47 62 76 57 78 

SARDEGNA 68 69 104 54 48 31 45 32 43 71 46 58 

SICILIA 93 51 103 70 93 104 108 92 88 129 86 116 

TOSCANA 71 97 89 81 82 83 97 86 76 95 103 119 

TRENTINO ALTO ADIGE 36 25 27 20 21 18 20 19 22 32 38 45 

UMBRIA 15 27 25 13 11 21 22 23 18 31 22 26 

VALLE D'AOSTA 1  1   2 2 1 1 2 2 3 

VENETO 78 66 69 37 52 67 67 62 51 81 67 68 

 

N. Ordinativi di Fornitura Combustibili riscaldamento emessi dalle PP.AA. (Anno 2012) 

REGIONE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

ABRUZZO 10 15 7 2 4 3 3  3 6 8 15 

BASILICATA 19 15 14 4 2 1   1 11 17 9 

CALABRIA 68 82 34 15 9 9 8 7 9 21 66 73 

CAMPANIA 194 183 88 22 21 14 13 6 15 52 115 174 

EMILIA ROMAGNA 44 48 17 5 8 2 1 4 3 24 25 40 

FRIULI VENEZIA GIULIA 69 79 36 23 9 5 17 5 13 40 38 65 

LAZIO 124 165 72 18 15 10 18 4 21 54 140 180 

LIGURIA 90 91 69 1 8 7 6 6 12 34 57 80 

LOMBARDIA 182 192 104  10 15 12 10 25 122 117 153 

MARCHE 44 38 27 5 6 2 2 1 5 16 36 37 

MOLISE 1 2   1    1  1 1 
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N. Ordinativi di Fornitura Combustibili riscaldamento emessi dalle PP.AA. (Anno 2012) 

REGIONE Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre 

PIEMONTE 256 252 121 1 29 17 15 9 55 141 132 218 

PUGLIA 397 372 188 61 44 26 28 22 36 89 281 313 

SARDEGNA 292 371 226 37 42 67 21 18 23 63 251 99 

SICILIA 196 169 122 31 31 18 19 11 29 42 101 194 

TOSCANA 191 177 102 12 13 8 9 7 13 66 147 154 

TRENTINO ALTO ADIGE 117 93 64 20 33 18 12 8 41 70 75 87 

UMBRIA 27 33 18 2 2 2 1 2 4 18 24 39 

VALLE D'AOSTA 19 16 10  2    13 10 14 21 

VENETO 116 124 55 17 18 7 4 9 19 62 85 124 

 
5) Domanda 
In riferimento a quanto in oggetto gradiremmo conferma che la mancata registrazione al servizio AVCPass 
e la mancata trasmissione del Passoe fra i documenti di gara non comportino l’esclusione alla procedura in 
oggetto in quanto le verifiche verranno effettuate ancora in modo tradizionale. 
Risposta 
Si conferma che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata 
trasmissione del PASSOE, non comportano l’esclusione dalla procedura. La Consip S.p.A., tuttavia, si 
riserva la facoltà di procedere, in alternativa alla modalità tradizionale, alla verifica circa il possesso 
dei requisiti inerenti la presente iniziativa tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici. 
 
6) Domanda 
Vorrei segnalare che sul sito AVCP la scadenza della gara in oggetto e’ erroneamente il 2/8/2013, questo 
ai fine del pagamento del contributo AVCP e generazione del PASSOE. 
Risposta 
La Consip ha opportunamente provveduto a segnalare l'errore all'AVCP e a richiedere la correzione. 
 
7) Domanda 
Relativamente alla procedura in oggetto in data 13/08 abbiamo generato il Passoe sul quale non e’ 
riportata alcuna scadenza, ma abbiamo notato che sul sito AVCP in corrispondenza del Passoe generato e 
in attesa di approvazione viene riportata la scadenza di gara del 02/08. Visto l’argomento assolutamente 
nuovo per noi, chiediamo gentilmente di sapere se possiamo inserire sul portale di gara il PASSOE o 
eventualmente come operare. 
Risposta 
Si conferma che è possibile inviare e far pervenire alla Consip S.p.A. il PASSOE fornitovi dall’AVCP 
seguendo le modalità di cui al paragrafo 4.4.1.4 del Disciplinare di gara. In merito alla scadenza della 
gara, erroneamente indicata al 2/8/2013 sul sito dell’AVCP, vedasi risposta al quesito n. 6. 
 
8) Domanda 
Nel caso in cui un concorrente decida di ricorrere al subappalto nella misura non superiore al 30% 
dell’importo di gara, è consentita la fatturazione diretta agli Enti ordinanti da parte della ditta 
subappaltatrice? 
Risposta 
Sì, come previsto dal punto VI.3) paragrafo 12 del Bando di gara, dall’art. 18 comma 9 delle 
Condizioni Generali allegate allo Schema di Convenzione e dal paragrafo n. 8 del Disciplinare di gara, 



 

 

 

 

 

Classificazione Consip Public 

 

è consentita, nel caso in cui un concorrente decida di ricorrere al subappalto, la fatturazione diretta 
agli Enti ordinanti da parte della/e ditta/e subappaltatrice/i. 
 
9) Domanda 
Con riferimento all’oggetto chiediamo quali siano i documenti a comprova dei requisiti che si devono 
allegare per la richiesta del PASSOE. 
Risposta 
Pur non essendo chiaro il tenore della domanda, si ricorda che: 
• la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del 

PASSOE non comportano l’esclusione dalla presente procedura; 
• i documenti richiesti per la comprova del requisito economico sono quelli riportati al paragrafo 5.4 

del Disciplinare di gara; 
si evidenzia inoltre che per ottenere il PASSOE, come previsto dal paragrafo 1 del Disciplinare di gara 
e, precisamente, dal sottoparagrafo intitolato: “Registrazione al Sistema AVCPASS e utilizzazione 
della Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici” al quale si rimanda, “ciascun Concorrente, potrà 
registrarsi al Sistema AVCPASS secondo le indicazioni operative per la registrazione nonché i termini 
e le regole tecniche per l'acquisizione, l'aggiornamento e la consultazione dei dati presenti sul sito: 
www.avcp.it. L’operatore economico, effettuata la suindicata registrazione al servizio AVCPASS e 
individuata la procedura di affidamento cui intende partecipare, ottiene dal sistema un PASSOE”. 
 
10) Domanda 
In merito alla cauzione provvisoria da voi richiesta per la partecipazione alla procedura di cui all’oggetto 
si vuol conoscere se gli importi indicati sono già ridotti per le imprese certificate. 
Risposta 
Gli importi indicati nella lex specialis di gara relativi alle cauzioni provvisorie necessarie per la 
partecipazione a ciascuno dei lotti in cui la gara è suddivisa non sono dimezzati. 
Al riguardo si evidenzia che l’importo della cauzione provvisoria può essere ridotto del 50% 
(cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi 
delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la 
certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire 
di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui al paragrafo 4.4.1.3.2 del 
Disciplinare di gara. 
 
11) Domanda 
E’ possibile la partecipazione in R.T.I. fra due o più imprese che singolarmente soddisfano i requisiti di 
partecipazione? 
Risposta 
Sì, a tal proposito vedasi risposta al quesito n.1. 
 
12) Domanda 
Con riferimento all’art. 9 dello Schema di Convenzione per una miglior definizione del termine “secondo 
la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni” è richiesta precisa indicazione della 
normativa e dei tempi di pagamento per i corrispettivi fatturati. 
Risposta 
La normativa di riferimento cui ci si riferisce è il D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., a tal proposito vedasi 
risposta al quesito n. 2. Fatta salva l’eventuale vigenza di una normativa speciale in materia di 
Contabilità. 
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13) Domanda 
Con riferimento all’art. 3.1 del Disciplinare di Gara in caso di R.T.I. la mandataria dovrà eseguire la 
prestazione in misura maggioritaria, nel caso di un raggruppamento fra tre aziende il termine “misura 
maggioritaria” è da intendersi uguale o superiore al 34 % o al 51 %? 
Risposta 
In fase di esecuzione la mandataria dovrà eseguire la fornitura oggetto dell’appalto in misura 
maggioritaria in senso relativo e, quindi, almeno nella misura del 33,34%. 
 
14) Domanda 
Con riferimento all’art. 3.3 del Disciplinare di Gara in caso di R.T.I. la mandataria dovrà possedere il 
requisito in misura maggioritaria in senso relativo, nel caso di un raggruppamento fra tre aziende il 
termine “maggioritario relativo” quale percentuale minima di possesso genera per la mandataria? 
Risposta 
In fase di partecipazione la mandataria dovrà possedere il requisito economico, di cui al punto III.2.2) 
del Bando di gara, in misura maggioritaria in senso relativo e, quindi, nel caso prospettato, almeno 
nella misura del 33,34 %. 
 
15) Domanda 
Con riferimento all’art. 1 del Disciplinare di Gara il rimborso delle spese pubblicitarie stimato in  
2.000,00 € è da intendersi per ogni lotto, o complessivo per la procedura da suddividere per ogni 
aggiudicataria a ciascun lotto? 
Risposta 
Le spese per la pubblicazione sono stimate complessivamente in € 2.000,00. Rimane inteso che, come 
previsto dal paragrafo n. 1 del Disciplinare di gara, la Consip S.p.A. si riserva di rendere noto agli 
aggiudicatari dei Lotti, in sede di comunicazione ex articolo 79, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006, 
l’esatto ammontare del suddetto importo, comprensivo anche dei costi degli eventuali avvisi relativi a 
proroghe e/o rettifiche al bando, dovuto a titolo di rimborso spese. 
 
16) Domanda 
La verifica dei requisiti nelle modalità “web based” come è svolta e quali obblighi comporta? 
Risposta 
Fermo restando quanto già indicato nella risposta al quesito n. 9, si sottolinea che, qualora la Consip 
intenda far ricorso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici per la verifica circa il possesso dei 
requisiti ex art. 48, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, provvederà a comunicare al soggetto 
interessato le modalità definite “web based”. 
 
17) Domanda 
Ai fini dell’aggiudicazione ed ai sensi dell’applicazione dell’art. 86 D.lgs. 163/2006 l’ente appaltante 
applicherà il comma nr. 1 oppure il comma nr. 3 del medesimo articolo? E’ richiesta esemplificazione 
nell’eventuale applicazione del comma 1. 
Risposta 
Si evidenzia che, così come previsto nel Disciplinare di gara, la Commissione procederà alla verifica 
della presenza di eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’art. 86, comma 1 e 3 del D.Lgs. 
n. 163/2006. In ordine alla procedura si rinvia a quanto disposto dagli artt. 86 e ss. del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 
 
18) Domanda 
Nel caso in cui la PA non rispettasse i termini di pagamento, il fornitore aggiudicatario sarebbe costretto a 
fornire la PA nonostante i ritardi nel pagamenti si accumulino oppure esiste un limite di gg. oltre il quale il 
fornitore potrebbe decidere di interrompere le forniture? 
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Risposta 
È prevista la sospensione della fornitura nelle ipotesi di cui all’art. 9 commi 15, 16, 17 e 18 dello 
Schema di Convenzione al quale articolo si rimanda. 
 
19) Domanda 
In merito ai pagamenti da parte delle PA è possibile risalire alle esperienze di pagamento relative 
all'edizione precedente della Gara per verificare quali siano stati i tempi medi per regione (cosi come è 
stato fatto per i litri ordinali nell'anno 2012)? 
Risposta 
No, la Consip non dispone dei dati richiesti. 
 
20) Domanda 
In merito ai pagamenti, è possibile verificare quale sia l'ammontare degli insoluti per gli anni 2011 a 2011 
da parte delle PA delle varie regioni? 
Risposta 
No, la Consip non dispone dei dati richiesti. 
 
21) Domanda 
La PA che decidesse di avvalersi della convenzione Consip, potrà ordinare carburanti illimitatamente o 
esiste un limite in termini di litri o di euro oltre il quale gli ordini potrebbero essere bloccati dalla stessa 
Consip? Esiste dunque un fido per ogni Ente? Se si come viene calcolato? 
Risposta 
Ai sensi del paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara “con la stipula della Convenzione l’aggiudicatario 
di ciascun singolo lotto è irrevocabilmente obbligato ad accettare gli Ordinativi di Fornitura emessi 
dalle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione. In particolare, l’aggiudicatario di ciascun 
lotto è obbligato a fornire complessivamente una quantità di Prodotto, scelto dalle Amministrazioni 
tra quelli previsti, fino a concorrenza del Quantitativo Massimo stabilito per ogni lotto”, anche 
incrementato ai sensi di quanto previsto dal suddetto paragrafo 2.2 del Disciplinare di gara. 
 
22) Domanda 
All’art. 9 punto 3 dello Schema di Convenzione viene segnalato, ad esempio, che PB è pari alla quotazione 
settimanale max differenziata per area geografica. Vorremmo capire se la riga da considerare nella 
Chiusura Settimanale della Staffetta Petrolifera è quella relativa al prodotto petrolifero di riferimento o 
alla riga relativa alle punte min-max sottostante. 
Risposta 
Così come previsto anche dal paragrafo 5.3 del Disciplinare di gara, si conferma che la riga da 
considerare nella Chiusura Settimanale della Staffetta Petrolifera, per la definizione dei corrispettivi 
contrattuali, è quella relativa al prodotto petrolifero di riferimento in corrispondenza della colonna 
“max”. 
 
23) Domanda 
All’art. 9 punto 13 dello Schema di Convenzione viene detto che i termini di pagamento saranno definiti 
secondo le modalità di cui alla normativa vigente D.Lgs. 231/2002. Cosa significa? La dilazione sarà quindi 
30 o 60 giorni data ricevimento consegna (delle merci) come previsto dalla normativa nel caso in cui non è 
certa la data di ricevimento della fattura? 
Risposta 
Si conferma che i termini di pagamento sono definiti secondo le modalità di cui alla normativa 
vigente, D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i., in particolare, i suddetti termini si intendono così come prescritti 
dall’art. 4 del menzionato decreto. Si veda a tal proposito anche la risposta al quesito n. 2. 
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24) Domanda 
Dal momento che si parla di 30 e 60 giorni vi prego fornire una lista degli enti che potranno godere 
rispettivamente dei 30 giorni o dei 60 giorni. 
Risposta 
La Consip non dispone delle liste richieste, ad ogni buon conto ai fini della determinazione dei termini 
di pagamento si ribadisce che tali termini sono definiti secondo le modalità di cui al  
D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. Si veda a tal proposito anche la risposta al quesito n. 2. 
 
25) Domanda 
All’art. 9 punto 13 dello Schema di Convenzione viene detto che i predetti corrispettivi saranno fatturati 
con cadenza mensile il che vuol dire che la dilazione di pagamento sarà di 30 giorni o che tutte le 
consegne del mese dovranno essere riepilogate in una sola fattura? Considerando il caso di un ente che ha 
una dilazione di pagamento di 30 giorni data consegna, nel caso di fattura riepilogativa, la dilazione di 
pagamento si traduce in una dilazione reale di 45/60 giorni e quindi sensibilmente superiore e diverso da 
quanto previsto dalla normativa vigente. Vi preghiamo quindi chiarire quanto sopra. 
Risposta 
Si conferma che: 
• ai sensi dell’art. 9 comma 5 delle Condizioni Generali, ciascuna fattura dovrà contenere il 

riferimento alla Convenzione ed essere riferita al singolo Ordinativo di Fornitura; 
• ai sensi dell’art. 9 comma 13 dello Schema di convenzione, le fatture dovranno essere emesse con 

cadenza mensile, ovvero entro 30 gg. dall’effettuazione della consegna. 
 
26) Domanda 
All’art. 9 punto 13 dello Schema di Convenzione viene detto che il fornitore potrà inviare le fatture a 
mezzo posta o mezzo fax o tramite posta elettronica anche certificata. Questo significa che oltre alla PEC 
vale l'invio delle fatture via posta elettronica non certificata? 
Risposta 
Sì. Si conferma l’interpretazione dell’istante. 
 
27) Domanda 
All'art. 9 punto 14 dello Schema di Convenzione si dice che in caso di ritardo dei pagamenti oltre i termini 
previsti dei 30 o 60 (dove previsto) giorni il fornitore potrà applicare gli interessi legali e moratori nella 
misura del tasso BCE maggiorato di 8 punti. Vorremmo una conferma in merito alla facoltà del fornitore di 
bloccare le forniture laddove la pubblica amministrazione non dovesse rispettare i termini di pagamento 
(identici a quelli delle fatture) delle note debito applicate per gli interessi di mora secondo quanto 
previsto dalla convenzione per le fatture. 
Risposta 
Si veda la risposta al quesito n. 18. 
 
28) Domanda 
All'art. 9 punto 16 dello Schema di Convenzione si dice che in caso di pericolo di insolvenza di organismi di 
diritto pubblico diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica 
Amministrazione il fornitore può richiedere una garanzia bancaria a copertura dell'ordinativo di fornitura 
richiesto. La decisione sul pericolo di insolvenza resta in capo al fornitore? Del resto alle condizioni 
generali si sottolinea che l'abilitazione del punto ordinante non comporta in capo alla Consip e/o al 
Ministero una verifica dei poteri di acquisto attribuiti a ciascuna unità ordinante. Vi preghiamo ancora 
fornirci la lista sia degli organismi di diritto che delle società pubbliche con il relativo peso percentuale 
rispetto al totale degli aderenti Consip nella convenzione ancora in essere. 
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Risposta 
Ove ne sussistano le condizioni e gli elementi, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di 
prestare idonea garanzia per l’adempimento dell’obbligazione di pagamento relativa all’Ordinativo di 
fornitura emesso. In ordine ai dati richiesti, Consip non dispone di liste relative agli Organismi di 
Diritto Pubblico. Ad ogni buon conto a tal riguardo si rimanda all’art. 3, comma 26 del D.Lgs. 
n.163/2006 che definisce l’Organismo di diritto pubblico come “qualsiasi organismo, anche in forma 
societaria: 
- istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non 

industriale o commerciale; 
- dotato di personalità giuridica; 
- la cui attività sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o 

da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi 
ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da 
membri dei quali più della metà è designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri 
organismi di diritto pubblico”. 

 
29) Domanda 
All'art. 9 punto 20/21 dello Schema di Convenzione si parla della "possibilità" di un extra sconto in caso di 
pagamento anticipato. Nel Disciplinare di Gara a pag. 50 viene invece richiesta una dichiarazione del 
legale rappresentante per impegnare l'impresa con un'indicazione di sconto "diversa" da zero. Il 
riconoscimento di uno sconto pari a zero cosa comporta ai fini della gara? 
All'art. 9 punto 20/21 dello Schema di Convenzione si parla della "possibilità" di un extra sconto in caso di 
pagamento RID. Nel Disciplinare di Gara a pag. 50 viene invece richiesta una dichiarazione del legale 
rappresentante per impegnare l' impresa con un'indicazione di sconto "diversa" da zero. Il riconoscimento 
di uno sconto pari a zero cosa comporta ai fini della gara? 
Risposta 
Si precisa che nello Schema di convenzione, all’art. 9 commi 20 e 21 è previsto l’obbligo, e non la 
facoltà, a carico del Fornitore di riconoscere, al verificarsi delle condizioni prescritte nei suddetti 
commi, uno sconto alle Amministrazioni Contraenti. L’ammontare dei predetti sconti deve essere, 
pertanto, indicato, obbligatoriamente, mediante apposita dichiarazione da rendere da parte del 
Fornitore all’atto della presentazione dei documenti per la stipula, così come disposto al paragrafo 6 
del Disciplinare di gara. 
 
30) Domanda 
All'art. 10 dello Schema di Convenzione, sui costi della sicurezza si sottolinea che le amministrazioni 
dovranno provvedere, prima dell'emissione dell'ordinativo di fornitura, ad integrare il Documento di 
valutazione dei rischi standard da interferenze ai documenti di gara. E' ancora scritto che in tale sede le 
amministrazioni contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui siano pari a 
zero). Non dovrebbe essere il fornitore a segnalare invece i costi della sicurezza? Tra l'altro a pag. 15/61 
del disciplinare di gara viene segnalato che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei 
costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta di cui all’art. 87, comma 4 del D.Lgs. 163/2006. 
Per fare questo il fornitore non dovrebbe ricevere anticipatamente il DVRI dalle singole amministrazioni? 
Risposta 
Trattasi di due fattispecie di natura differente: 
a) con riferimento al Documento di valutazione dei rischi standard, si precisa che le Amministrazioni 

Contraenti, prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura, dovranno integrare tale documento 
riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, 
così come indicato dall’art. 26 del D.Lgs. 81/2008; 

b) con riferimento, invece, ai costi della sicurezza che il concorrente è tenuto ad indicare 
nell’ambito dell’Offerta Economica, si precisa che gli stessi si riferiscono ai costi previsti dall’art. 
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87 comma 4 D.Lgs. 163/2006 e, cioè, ai costi ex lege ovvero quelli specifici propri dell’attività 
dell’impresa. 

 
31) Domanda 
ALLEGATO 2 - SCHEMA DI CONVENZIONE - CONDIZIONI GENERALI 
a) All'art. 3 al punto 2 viene detto che le amministrazioni contraenti saranno tenute ad indicare l'avvenuta 

registrazione o meno alla piattaforma per la certificazione dei crediti. Si parla quindi di 
amministrazioni "obbligate" ma non è chiaro se sono tutte o solo una parte a dover necessariamente 
effettuare tale registrazione. Quindi ci sembra di capire che gli ordinativi potranno risultare incompleti 
solamente per quelle amministrazioni obbligate alla registrazione. Vi preghiamo chiarire quanto sopra 
e, qualora non fossero tutte obbligate, vi preghiamo fornirci la lista delle amministrazioni obbligate e 
non. 

b) Vi preghiamo di specificare più chiaramente quanto previsto dall’art. 115 D.Lgs. 163/2006 riportato 
all'art. 9 al punto 4 in merito ai compensi/adeguamenti/revisioni che il fornitore potrà richiedere per 
contratti ad esecuzione periodica o continuativa. 

c) All'art. 9 punto 7 si parla di una ritenuta dello 0,5% per la quale vorremmo chiarimenti in merito alle 
modalità operative da applicare con le singole amministrazioni. 

Risposta 
a) Si precisa che le Amministrazioni contraenti “obbligate” alla registrazione alla “Piattaforma per la 

registrazione dei crediti” sono quelle individuate dai Decreti Ministeriali del 22/05/2012 e del 
25/06/2012 e s.m.i. ai quali si rimanda. Pertanto solo in questo caso, qualora l’Ordinativo di 
fornitura sia sprovvisto dell’indicazione relativa all’avvenuta registrazione da parte delle 
Amministrazioni contraenti “obbligate”, tale Ordinativo potrà considerarsi incompleto. 

b) Si evidenzia che l’adeguamento/revisione di cui all’art. 115 del D.Lgs. n. 163/2006 è quello 
previsto dall’art. 9 dello Schema di convenzione. 

c) La materia è disciplinata dall’art. 4, D.P.R. n. 207/2010. Si precisa, pertanto, che la singola 
Amministrazione contraente opererà nel rispetto di tale disposizione normativa. 

 
32) Domanda 
CAPITOLATO TECNICO 
a) AI paragrafo 3 al punto c, si parla di verifica delle quantità tramite pesa su impianti pubblici o della 

pubblica amministrazione, purché tarati e controllati dall'ufficio metrico. I costi di tali attività sono a 
carico della pubblica amministrazione? 

b) A pagina 4 si dice che la Consip e/o l'unità utilizzatrice disporranno all'alto della consegna di 3 
campioni di prodotto posti in 3 contenitori. E' l'unità utilizzatrice che dovrà garantire la disponibilità 
dei suddetti contenitori? 

Risposta 
a) Si precisa che la verifica delle quantità consegnate tramite pesa su impianti pubblici o della 

Pubblica Amministrazione, purché tarati e controllati dall'ufficio metrico, è prevista nei casi in cui 
l’Unità Utilizzatrice non disponga di serbatoi di ricezione opportunamente tarati, oppure, il 
Fornitore non disponga di autocisterne dotate di serbatoi chilolitrici né di contalitri tarati. Solo in 
tali casi, quindi, gli eventuali costi aggiuntivi per lo svolgimento di tale attività saranno a carico del 
Fornitore. 

b) Ai sensi di quanto disposto dall’art. 6 comma 2 lettera e) dello Schema di Convenzione: “il 
Fornitore s’impegna … a predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della 
relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti … di eseguire 
i controlli di cui al successivo art. 7 e ai paragrafi 2 e 3 del Capitolato Tecnico.” 

 
33) Domanda 
Le dichiarazioni di cui all'Allegato 1 devono essere firmate digitalmente da parte di ognuno degli 
amministratori muniti di potere di rappresentanza e dai soci oppure basta la firma "cartacea" e la 
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conferma della stessa tramite apposizione di firma digitale del legale rappresentante? La dichiarazione di 
cui all'Allegato 1 deve essere presentata anche per i Procuratori? 
Risposta 
Fermo restando che la produzione dell’Allegato 1 al Disciplinare di gara, da parte dei soggetti riportati 
al paragrafo 4.4.1.1. dello stesso (pag. 26) - di cui non fanno parte i Procuratori - è prevista, a pena di 
esclusione, qualora il soggetto che sottoscrive la dichiarazione conforme al “Documento di 
partecipazione” renda la stessa esclusivamente nei propri confronti. La Dichiarazione di cui 
all’Allegato 1, pertanto, dovrà essere sottoscritta, obbligatoriamente, con firma digitale da parte del 
soggetto che la rilascia e non da parte del legale rappresentante. 
 
34) Domanda 
Vorremmo maggiori informazioni sulle tempistiche previste per la presentazione del documento attestante 
l’attribuzione del “PASSOE” da parte del servizio AVCPASS. 
Nel disciplinare di Gara si evidenzia infatti che la mancata registrazione presso il servizio AVCPASS, 
nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non comportano di per sé e salvo quanto oltre 
previsto l’esclusione dalla procedura di gara. 
Risposta 
Nell’evidenziare che non risulta chiaro il tenore della domanda, si rileva che - fermo restando che la 
tempistica per il rilascio del PASSOE è prevista dall’AVCP - si ribadisce comunque che la mancata 
registrazione presso il servizio AVCPASS, nonché l’eventuale mancata trasmissione del PASSOE, non 
comportano l’esclusione dalla procedura, si veda a tal proposito quanto già indicato nella risposta al 
quesito n.9. Ad ogni buon conto si rammenta che il termine per la presentazione dell’offerta, ai sensi 
di quanto previsto dal punto IV.3.4) del Bando di gara e dal paragrafo 4.3 del Disciplinare di gara è 
fissato per le ore 16.00 del giorno 02/10/2013. 
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